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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

Denominazione 

 

I.I.S.S. 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Leporano – Maruggio – Fragagnano (TA) 

 

 

Ordine e grado 

 

 

Istituto di istruzione superiore 

 

Codice fiscale 
 

90027100735 

 
 

Indirizzo 
 

Via Litoranea Salentina s.n. – 74020 Leporano 

(TA) 

 

Centralino 

 

 

099/5331503 

 

Telefono Ufficio Dirigente Scolastico 

 

 

099/5334794 

 

Telefono della sede aggregata di Maruggio 

 

 

099/676687 

Telefono della sede aggregata di Fragagnano 

 
099/???????? 

 

Fax 

 

 

099/5334685 

 

E-mail 

 

 

TARH020001@istruzione.it 

TAIS02200D@istruzione.it 

francescocastronuovo@alice.it 

 

Codici dell‟Istituto 
 

I.I.S.S. Leporano: TAIS02200D 

I.P.S.A.A. Fragagnano:TARA02201D 

I.P.S.S.A.R. Leporano: TARH02201N 

I.P.S.S.A.R. Leporano (serale): TARHO22513 

I.P.S.S.A.R. Maruggio: TARH02202P 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TAIS02200D@istruzione.it
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DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2006/2007 

 
Numero allievi 695 

Numero classi 32 

Numero docenti 83 

Numero unità personale ATA 31 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO:                       Francesco Castronuovo 

                                    RICEVE:                       dal lunedì al sabato in orario scolastico 

                              TELEFONO:                       099/5334794 

 

 

COLLABORATORE VICARIO:                 Colucci Maria 

                                

 

COLLABORATORE:                                    Greco Giovanni 

 

 

COLLABORATORE:                                    Mazzacane Ornella                        

                               

 

DIRETTORE DEI SERVIZI  

GENERALI ED AMMINISTRATIVI:          Lecce Teresa 

                                

 

LA SEGRETERIA E’ APERTA AL PUBBLICO: 

 

 tutte le mattine, dalle h. 10.00 alle h. 12.00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle h. 

15.00 alle h. 18.00. 

 

 

I GENITORI DEGLI ALLIEVI VENGONO RICEVUTI DAI DOCENTI: 

 

 per appuntamento, nella prima e nella terza settimana di ogni mese, esclusivamente 

nella Sala Professori, secondo gli orari comunicati all‟inizio dell‟anno scolastico ed 

affissi all‟albo della scuola; 

 2 volte all‟anno, con cadenza quadrimestrale, per i colloqui generali con tutti i docenti 

(come da prospetto allegato). 

 

 

 

LA SCUOLA RIMANE APERTA: 

 per attività legate alla programmazione anche nelle ore pomeridiane. 
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PREMESSA 
 

Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è la carta d'identità dell'Istituzione Scolastica ed esplicita 

l'azione progettuale della scuola che opera in regime di autonomia.  

È il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, lo strumento in 

cui si integra coerentemente tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che ciascuna singola scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. 

Proposto dalle varie componenti della scuola, il P.O.F. è elaborato dal punto di vista didattico dal 

Collegio dei docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. 

E' un documento pubblico messo a conoscenza degli alunni e delle famiglie. 

 

 

 

 

 

Nel P.O.F. puoi trovare: 
 

 

Contesti e Traguardi------------------------------------------------------pag.   5    

Profili Professionali-------------------------------------------------------pag.   7 

Struttura dell'Istituto-----------------------------------------------------pag.   8 

Organizzazione Oraria---------------------------------------------------pag. 13 

Organizzazione dell'Istituto---------------------------------------------pag. 13  

Regolamento----------------------------------------------------------------pag. 15 

Scelte Pedagogico - Didattiche e Organizzative---------------------pag. 15 

Progetti----------------------------------------------------------------------pag.  24 

Valutazione-----------------------------------------------------------------pag.  27 

 

 

 

 

 

http://www.datini.prato.it/pof/htm/con-tra.htm
http://www.datini.prato.it/pof/htm/profili.htm
http://www.datini.prato.it/pof/htm/strutt.htm
http://www.datini.prato.it/organ/home.htm
http://www.datini.prato.it/pof/htm/sc-educ.htm
http://www.datini.prato.it/organ/php/refprog.php
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Contesti e Traguardi 

 

La storia dell‟I.P.S.S.A.R. in terra jonica ha inizio nel 1989 con l‟istituzione di una sezione staccata 

dell‟Istituto alberghiero di Brindisi. 

L‟I.P.S.S.A.R. di Leporano, invece, iniziò ad operare nel luglio del 1990 quando, con provvedimento 

del Consiglio Scolastico Provinciale, il Ministero della Pubblica Istruzione istituì la sezione 

coordinata del suddetto IPSSAR di Brindisi, con sedi staccate a Crispiano e a Taranto, presso la Casa 

Circondariale. 

 L‟ 1 settembre del ‟92 l‟alberghiero ottenne la sua autonomia che segnò l‟inizio di un nuovo, anche 

se tortuoso, cammino all‟interno del territorio tarantino, dove si avvertiva, sempre più crescente, 

l‟esigenza di utilizzare le capacità dei giovani in campo professionale. 

Nell‟anno scolastico ‟92/93 a Leporano approdò il Progetto ‟92, che costituiva la novità 

dell‟istruzione professionale, qualificando i percorsi culturali e potenziando le specificità del settore  

turistico.  

Nell‟agosto del 1997, poi, l‟Istituto fu scelto per attuare la sperimentazione del “Progetto 2002”, nella 

sede coordinata di Maruggio, che fu istituita appositamente per la nuova indagine metodologica.  

L'Istituto oggi è costituito da tre sedi: quella centrale, nel comune di Leporano, e quelle aggregate a 

Maruggio e a Fragagnano.  

La sede centrale è situata sulla fascia costiera salentina, in una zona denominata Gandoli, esterna 

rispetto al comune di appartenenza e molto frequentata da turisti nel periodo estivo. 

Le sedi aggregate, invece, sono situate nei centri dei due paesi. 

L‟Istituto adotta l‟AUTONOMIA prevista dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.    

Per quanto concerne l‟impianto didattico ed il piano orario, invece, la scuola adotta il Progetto ‟92. 

 

 

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
 

Ciascuno dei tre comuni conta meno di 10.000 abitanti nel periodo invernale. A Leporano e 

Maruggio, invece, la popolazione aumenta in estate perchè mete di turismo balneare. 

Per quanto attiene al contesto socio-economico, esso si attesta, mediamente, su livelli piuttosto bassi, 

considerato il tenore di vita degli abitanti ed il loro reddito, lo scarso sviluppo economico, i pochi 

servizi sanitari e per il tempo libero, il tasso di disoccupazione molto alto e l'evasione dell'obbligo 

scolastico.  

Inquinamento ed abusivismo edilizio, oltre che la piaga della tossicodipendenza, compromettono 

ulteriormente il quadro già di per sé fortemente deprivato del contesto socio-culturale, per il quale, 

quindi, l'Istituto rappresenta un punto di riferimento nell'ambito della formazione e non solo. 

Una stretta collaborazione con gli enti locali e con le aziende, presenti nel territorio comunale e 

provinciale, consente all'Istituto di organizzare una fitta rete di scambi e di confronti che permette di 

costruire un'offerta formativa rispondente alle esigenze del territorio. 

Tutti gli incontri sono occasioni per consentire all'Istituto di promuovere la propria immagine sul 

territorio, in modo da proporsi come agenzia di servizi. 

 

 

 

I BISOGNI DELL‟UTENZA ATTRAVERSO LE RICERCHE DELL‟ISTITUTO 

L‟Istituto, già da alcuni anni, ha attivato alcune iniziative di ricerca tese ad individuare le offerte del 

territorio e i bisogni dell‟utenza sia dal punto di vista  socio - economico che culturale. 

A tal riguardo sono state attivate ricerche e analisi di diverso tipo: 

 Analisi delle schede di preiscrizione degli alunni che chiedevano di iscriversi al  primo anno.  

            Dati rilevati:  

http://www.datini.prato.it/pof/htm/con-tra.htm
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 età e zona di provenienza 

 Analisi di un questionario anonimo di carattere socio - culturale ed economico  somministrato 

nella prima settimana di lezione. 

Dati rilevati:  

Alunni provenienti da un ambiente deprivato culturalmente. 

Condizioni economiche molto modeste.  

Famiglie costituite, in media, da tre componenti.  

Occupazioni prevalenti dei padri: operaio / artigiano / agricoltore.  

Occupazione prevalente della madre: casalinga.  

Letture: presenza molto scarsa, in casa, di libri, quotidiani e periodici. 

Beni di consumo: presente più di un televisore per ogni nucleo familiare, un videoregistratore 

e, almeno, un telefono cellulare. 

 Analisi dei servizi presenti sul territorio: scarse biblioteche, pochi teatri, pochissime sale 

cinematografiche; scarsi centri di formazione professionale; insufficienti servizi di trasporto; 

scarse strutture turistico - alberghiere;  alto tasso di disoccupazione.  

 Ricerca sulle potenzialità del territorio.        

Tale indagine, condotta da alcune classi, con il contributo delle associazioni professionali e     

gli Enti territoriali, ha rilevato che il territorio è potenzialmente ricettivo e in grado di offrire 

occupazione in vari settori tra cui spicca , tra tutti, il turistico, ormai in notevole espansione 

mondiale. 

 

 

TIPOLOGIA DEGLI ALLIEVI 

Dall‟esame dei giudizi finali della scuola media, riportati nelle schede di prescrizione, risulta quanto 

segue:  

degli alunni iscritti alla classe prima nel corrente anno scolastico 

 il 75 % ha riportato SUFFICIENTE, 

 il 22 % ha riportato BUONO, 

 il  3% ha riportato DISTINTO, 

 lo 0 % ha riportato OTTIMO. 

 

Il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto prevede, come attività d‟ingresso,  la rilevazione dei 

prerequisiti e dei livelli di partenza degli alunni, per progettare i curricoli e le programmazioni 

disciplinari. 

L‟Istituto offre professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e, comunque, garantisce un 

concreto bagaglio culturale per l‟eventuale prosieguo degli studi e per accedere all‟Università. 

Nel corrente anno scolastico il 98 % degli alunni che hanno conseguito il Diploma di Qualifica 

Professionale (alla fine del terzo anno) si è iscritto al quarto anno per proseguire gli studi. 

 

Il bacino d‟utenza dell‟Istituto è costituito dal capoluogo jonico e dai comuni del versante orientale 

della provincia. 

Le località di provenienza, pertanto, sono: Taranto, Leporano, Pulsano, Faggiano, San Giorgio 

Jonico, San Marzano, Fragagnano, Lizzano,  Maruggio, Sava, Avetrana, Manduria.  

 

  

TRAGUARDI 

L‟I.I.S.S. di Leporano – Maruggio - Fragagnano presenta le sue finalità:  
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 consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini e 

delle cittadine;  

 offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo inserimento dei 

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro;  

 accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con l'evoluzione 

del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Puglia. 

Rispetto, dunque, al contesto socio-economico-culturale, l‟I.I.S.S. si pone i seguenti traguardi 

formativi:  

Polivalenza formativa: acquisizione di competenze culturali e professionali che attraversano la 

pluralità dei saperi. 

Flessibilità: acquisizione di una mentalità basata sulla capacità di interpretare con tempestività il 

cambiamento delle procedure, delle tecniche e del metodo. 

Specializzazione professionale: acquisizione di competenze professionali operative, spendibili 

direttamente nel mondo del lavoro. 

 

 

Profili professionali 

 
Indirizzi dei corsi  

Biennio inferiore: Alberghiero e della Ristorazione  CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

CORSI SERALI: LEPORANO 

Monoennio di qualifica: Operatore dei Servizi di 

ristorazione: sett. Cucina 

CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

CORSI SERALI: LEPORANO 

Monoennio di qualifica: Operatore dei Servizi di 

ristorazione: sett. Sala - Bar 

CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

 

Monoennio di qualifica: Operatore dei Servizi di 

Ricevimento 

CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

 

Biennio superiore: Tecnico dei Servizi Turistici CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

 

Biennio superiore: Tecnico dei servizi della 

Ristorazione 

CORSI ANTIMERIDIANI: LEPORANO E  

MARUGGIO 

 

Biennio inferiore: Agrituristico CORSI ANTIMERIDIANI: FRAGAGNANO 

 

 

 

I corsi di studio prevedono un biennio comune (classi prima e seconda); un monoennio (classe terza), 

al termine del quale, mediante il superamento di un Esame di Stato, si consegue un diploma di 

qualifica professionale che consente l‟inserimento nel mondo del lavoro, sia nel settore privato che 

in quello pubblico; un biennio post qualifica (classi quarta e quinta). 

Al termine del quinto anno gli allievi sostengono l‟esame per il conseguimento del diploma di 

superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
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superiore, che consente anche la partecipazione a concorsi pubblici e l‟accesso a tutte le facoltà 

universitarie. 

 

L‟AREA PROFESSIONALIZZANTE 
Si rivolge agli alunni del quarto e quinto anno che possono seguire, in orario extracurriculare, un 

corso di specializzazione attinente il loro settore.  

In altri termini l‟istituto offre agli alunni un‟opportunità in più: quella di conseguire un ulteriore titolo 

di secondo livello per profili professionali di estrema attualità, studiati in concerto con enti e 

istituzioni e, quindi, direttamente richiesti dal mondo del lavoro.  

Tali corsi sono tenuti da esperti provenienti dal mondo del lavoro e prevedono, oltre a 180 ore da 

svolgersi negli ambienti scolastici, un periodo di stage di 120 ore nelle aziende specializzate del 

settore. Data l‟esigenza di adattare le figure professionali alle esigenze del mondo del lavoro, i corsi 

di formazione possono variare di anno in anno; nell‟ a.s. 2006/2007 sono previsti i seguenti corsi: 

 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LOCALI  nelle classi 

4A1, 4A2, 5A1, 5A2 (sede di Leporano) e nelle classi 4A1, 4A2 e 5A (sede di Maruggio)  

 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA LOCALE nelle classi 

4B e 5B (sede di Leporano) 

Il primo profilo fa capo all‟indirizzo: “Tecnico dei Servizi di Ristorazione” (T.S.R.), mentre il 

secondo è relativo all‟indirizzo di “Tecnico dei Servizi Turistici” (T.S.T.). 

 

Struttura dell'Istituto 

SEDE DI LEPORANO 

 

L‟Istituto è costituito da 6 padiglioni così strutturati: 

                                               

 Pad.  Uffici:                  - Ufficio del Dirigente Scolastico                                

                                            - Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                            - Uffici Amministrativi / settori: alunni – personale – protocollo – 

                                               contabilità -magazzino – depositi  

 

 Pad. Laboratori:            - Multimediali / Front-office / Biblioteca / Ufficio dei collaboratori / Sala  

                                              Professori  

 

 Pad.A:                           - Aule 

 

 Pad.B:                           - Aule 

 

 Pad. Palestra                 - Aule / Palestra / Laboratori di : Cucina, Sala- bar, Scienze degli alimenti 

 Pad. Sala Cattaneo        - Sala convegni / Laboratori: cucina e office / Magazzino 

 

 

SEDE DI MARUGGIO 

 

Presso ex Scuola Media Statale “Petrarca” – Maruggio (TA) 

 

SEDE DI FRAGAGNANO 

 

Presso ex Scuola Materna – Fragagnano (TA) 

http://www.datini.prato.it/pof/htm/strutt.htm
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LE RISORSE STRUMENTALI 

 

Sede di Leporano 

n. 2 laboratori multimediali e linguistici  

n. 1 laboratorio di cucina 

n. 1 laboratorio di sala - bar 

n. 1 palestra coperta 

n. 1 Aula magna 

 

Sede di Maruggio 

n.1 laboratorio di cucina 

n. 1 laboratorio di sala - bar 

 

Sede di Fragagnano 

n. 1 laboratorio di cucina 

 

 

LE RISORSE INTERNE ED ESTERNE PER L‟OFFERTA FORMATIVA 

 

 

RISORSE INTERNE 

 

1. Risorse umane e professionali: 

 

 

GLI ALUNNI, I DOCENTI, GLI ATA 

 

Alunni numero complessivo                                    695           

di cui nella sede centrale                                             350 

nella sede aggregata di Maruggio                               263 

nella sede aggregata di Fragagnano                              21 

Corso serale                                                                  61 

Docenti numero complessivo                                    84 

di cui nella sede centrale                                               57 

nella sede aggregata di Maruggio                                 18 

nella sede aggregata di Fragagnano                                9 

Corso serale                                                                  10 

Docenti di sostegno numero complessivo                   7 

di cui nella sede centrale                                                 4 

di cui nella sede aggregata di Maruggio                         2 

di cui nella sede aggregata di Fragagnano                      1 

Corso serale                                                                    0 

Docenti di religione                                                       3 

di cui nella sede centrale                                                 1 

di cui nella sede aggregata di Maruggio                         1 

di cui nella sede aggregata di Fragagnano                      1 

Corso serale                                                                     0 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
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unico per le tre sedi 

Collaboratori scolastici numero complessivo                                    12 

di cui nella sede centrale                                                                          9 

nella sede aggregata di Maruggio                                                            2   

nella sede aggregata di Fragagnano                                                         1 

Corso serale                                                                                              1 

Assistenti tecnici numero complessivo                                                 5 

di cui nella sede centrale                                                                          3 

nella sede aggregata di Maruggio                                                            1 

nella sede aggregata di Fragagnano                                                         1 

Corso serale                                                                                              1 

Assistenti amministrativi numero complessivo                                  14 

di cui nella sede centrale                                                                          12 

nella sede aggregata di Maruggio                                                             1 

nella sede aggregata di Fragagnano                                                          1 

Corso serale                                                                                              0 

 

 

 

LE CLASSI 

 

Classi numero complessivo                                                              32                    
di cui nella sede centrale                                                                      17            

nella sede aggregata di Maruggio                                                        11                                   

nella sede aggregata di Fragagnano                                                      1 

Corso serale                                                                                           3 

Classi sede centrale                                                                            17                   

Classi prime Progetto ‟92                                                                      4                    

Classi seconde Progetto ‟92                                                                  4                     

Classi terze Progetto ‟92                                                                       3                  

Classi quarte Progetto ‟92                                                                     3                  

Classi quinte Progetto ‟92                                                                     3                      

 

Classi sede aggregata di Maruggio                                                   11 
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Classi prime Progetto „92                                                                     4                   

Classi seconde Progetto „92                                                                  2                    

Classi terze Progetto „92                                                                       2                     

Classi quarte Progetto ‟92                                                                     2                 

Classi quinte Progetto ‟92                                                                     1                  

Classi sede aggregata di Fragagnano                                                1 

Classi prime Progetto ‟92                                            1 

Classi corso serale                                                     3 

Classi prime Progetto „92                                            1                                            

Classi seconde Progetto „92                                        1                                           

Classi terze Progetto „92                                             1                                              

 

 

 

 

RISORSE ESTERNE 

 

1. Rapporti con Enti ed Istituzioni 

 

   Negli ultimi anni sono stati avviati rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali: 

 Comune di Leporano 

 Comune di Taranto 

 Comune di Pulsano 

 Comune di Palagianello 

 Comune di Manduria 

 Comune di Maruggio 

 Comune di Fragagnano 

 Comune di Grottaglie 

 Provincia di Taranto 

 Regione: la Presidenza della Giunta  

 Regione: Assessorato alla F.P. 

 Regione: Assessorato alla.P.I. 

 M.P.I. – Direzione Generale Regionale Puglia 

 Comunità Montana Murgia sud-orientale 

 Consorzio dei Trulli della Valle d‟Itria 

 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

 Centro provinciale dell‟orientamento professionale regionale 

 Cedefop 

 Irre Puglia 

 Ministero della Difesa 

 Ministero dell‟Ambiente 

 Presidenza del Consiglio-dipartimento del turismo 

 Confcommercio 

 Confsal 

 Assindustria 

 Marina Militare 

 Unione Europea 
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 A.P.T. 

 I.S.F.O.L. 

 B.D.P. 

 Pro loco dei comuni circostanti 

 IFOA 

 Formez 

 Federazioni e associazioni di settore quali: Fic, Amira, Aibes, Ada, Federalberghi, Cotup, Ente 

Bilaterale del Turismo . Sturnium Brindisi 

 Grandi catene di distribuzione al dettaglio quali: Auchan,  Ipercoop 

 Centri di ristorazione privata e collettiva presenti sul territorio 

 Aziende turistico-alberghiere quali: Villaggio turistico Eden Taranto, Puglia Alberghiera S.r.l., 

Hotel dei Bizantini-Manduria (Ta); Jolly President Milano, Windsor Hotel Milano, Siber S.r.l., 

Le Vecchie Cantine - Lama (Ta ), Masseria Bosco – Avetrana (TA), Masseria Torrevecchia – S. 

Pancrazio Salentino (BR) 

 Riviste di settore e non: Albergo Italia, Dossier, Ribalta, Corriere del Giorno 

 Centri di formazione: Data Management, De Lorenzo Formazione, Enaip, Centro Italiano di Studi 

Superiori del Turismo Assisi, Ciofs, Formacoop 

 Istituti secondari superiori: 

- Liceo Classico» Quinto Ennio» - Taranto 

      - Liceo Scientifico G.B.Vico - Laterza (TA ) 

      - Istituto Tecnico Commerciale Pertini - Taranto 

      - Istituto Professionale di Stato per i servizi turistici «Falcone» Sava (TA) 

      - IPSSAR di Senigallia (AN ) 

 Centro Provinciale dell‟orientamento professionale regionale. 

 

2. Rete di scuole 

 

 Rete regionale e nazionale con tutte le scuole che hanno attuato il progetto 2002 

 Progetto di continuità con l‟istituto comprensivo “Giannone” di Pulsano (TA) 

 Progetto in rete “Noi non puntiamo il dito” con: Scuola media statale “De Nicola” di Pulsano 

(TA), Scuola elementare “Giannone” di Pulsano (TA), Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” 

di Monteiasi (TA), Scuola media statale “Pignatelli” di Grottaglie (TA), .ITIS “Amaldi” di 

Massafra (TA), Scuola media statale “Anna Frank” di Manduria (TA), Scuola media statale 

“Manzoni” di Massafra (TA), Scuola elementare “Gigante” di Sava (TA). 

 Università: Bocconi di Milano; Università di Bari; Università di Perugia; Università Cattolica di 

Roma; Università “Ca‟ Foscari” di Venezia. 

 

3. Opportunità formative offerte dal territorio 

L‟attività didattica proposta dall‟Istituto non basta da sola a costruire un sistema di conoscenze, 

competenze e capacità, mirato alla crescita professionale. 

La scuola attinge strategie e parametri dal mondo del lavoro, che amplificano le attività 

didattiche, utilizzando diversi strumenti: 

 corsi di formazione professionale 

 stages (si rimanda alla sezione “Progetti”) 

 seminari di studio 
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4. Risorse finanziarie 

Proventi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati, manifestazioni istituzionali, fondi 

stanziati da Unione Europea, Stato, Regione Puglia, Enti locali. 

 

 

 

 

Organizzazione Oraria  

Orario di lezione delle classi  

 

Classi 
Ore Area  

Comune 

Ore Area 

Indirizzo 

Ore Area  

Approfondimento 

Totale ore  

Settimanali 

PRIME 22 14 4 40 

SECONDE 22 14 4 40 

TERZE 15 21 4  40 

QUARTE 15 15 0 30 

QUINTE 15 15 0  30 

L‟orario settimanale è organizzato in sei giorni di lezione. 

Le classi quarte e quinte, per le quali è prevista l‟area professionalizzante, svolgono le loro lezioni in 

cinque giorni, mentre il sesto giorno è riservato all‟attività di stage. 

L‟ora di lezione ha la durata di 50 minuti. 

I docenti sono tenuti al recupero della restante frazione oraria di 10 minuti. 

 

 

 

 

Organizzazione dell'Istituto  

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DISCIPLINARE 

 Le attività didattiche sono formalizzate e organizzate, per ogni disciplina, dai Dipartimenti, 

formati da tutti i docenti che insegnano la stessa materia o materie affini. 

      Uno dei suddetti insegnanti esplica le funzioni di Coordinatore Responsabile. 

 

 Le attività che risultano parallele a quelle strettamente didattiche sono organizzate e gestite da 

docenti di diverse discipline che partecipano ai lavori delle Commissioni. 

 

 L‟Organo di garanzia alunni è istituito a tutela dei diritti e dei doveri degli allievi, nel rispetto 

delle norme contenute nello Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P,R. n. 249 del 

24 / 6 / 1998) 

 

 

 

http://www.datini.prato.it/pof/htm/orario.htm
http://www.datini.prato.it/organ/home.htm
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I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, di docenti da lui individuati ai quali delega specifici compiti. 

Nel corrente anno scolastico, le collaborazioni col Dirigente scolastico sono riferibili a n. 2 unità 

nella sede centrale (individuate dal Dirigente scolastico). 

Presso la sede aggregata di Maruggio è prevista la presenza di un collaboratore (individuato dal 

Dirigente scolastico). 

 

 
LE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

 

Ogni istituto, per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, 

attiva le FUNZIONI  STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

Tali Funzioni Strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il 

piano dell‟offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari. 

Il Collegio dei Docenti, in relazione alle scelte pedagogico didattiche ed organizzative dell'Istituto, ha 

individuato come prioritarie e strumentali al POF le seguenti funzioni da porre in essere nell'a.s. 

2006/2007: 

 

 

AREA N. 1: Sostegno al lavoro dei docenti e Programmazione 

(Produzione materiali didattici e documentazione / Informazione e comunicazione / 

Metodologie e strategie di lavoro / Accoglienza dei nuovi colleghi / Programmazione e 

relativi monitoraggio, verifica, valutazione e ridefinizione) 

n.° 1 docente 

 

AREA N. 2: Orientamento e Rapporti con famiglie e alunni  

(Differenziazione, recupero, compensazione / Diversità: stranieri, handicap, disagio / 

Tutoring / Orientamento: scuole medie, post diploma, università / Accoglienza alunni / 

Rapporti con le famiglie / Contratto formativo / Regolamento di Istituto / Statuto degli 

studenti / Reti di scuole)  

n.° 1 docente 
 

AREA N. 3: Cultura, editoria, eventi    

                      n.° 1 docente 

 

AREA N. 4:  Coordinamento e organizzazione dell’ area professionalizzante 

                       n.° 1 docente   

 

AREA N. 5: Rapporti scuola - territorio 

                      (Progettazione del sistema formativo integrato / Rapporti con Enti sociali, Enti locali, 

                       Associazioni di categoria, Formazione Professionale / Stage / Alternanza scuola-lavoro 

/ IFTS / Visite di istruzione / Area di approfondimento / Ampliamento Offerta 

                       Formativa) 

                       n.° 1 docente 
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Regolamento  

(in allegato) 

 

 

 

 

 

Scelte Pedagogico – Didattiche e Organizzative  

 

(Per la programmazione nel dettaglio, si rimanda al relativo allegato) 

 

Il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto si sviluppa seguendo i canoni dell‟Impianto Formativo 

del “Progetto „92”. 

Esso coinvolge gli alunni di tutte le classi, tutto il personale della scuola docente e non docente ed i 

genitori. 

 

 

 

 
LA PROGRAMMAZIONE 

 

       L'articolazione dei processi didattici, rispettosa dei ritmi di apprendimento e degli interessi di 

ogni studente, è predisposta a tre livelli: 

 Programmazione d'istituto 

 Programmazione dipartimentale 

 Programmazione di classe 

 Piano di lavoro disciplinare individuale 

      I suddetti hanno strutture organizzative flessibili e modificabili in itinere.  

      La programmazione è articolata in moduli ed è verificabile per competenze.                     

      Il percorso tiene presenti: 

        

 Il ruolo del docente 

 Il protagonismo degli allievi, responsabili delle loro scelte 

 Le problematiche relative all'obbligo scolastico e  alla prosecuzione del post - obbligo 

 La necessità di valorizzare il nesso scuola - lavoro 

 Il concetto di  riorientamento 

 Le passerelle 

 La connessione tra orientamento e valutazione, in quanto la valutazione implica il 

riconoscimento di un profilo attitudinale- cognitivo 

http://www.datini.prato.it/pof/htm/regolam.htm
http://www.datini.prato.it/pof/htm/sc-educ.htm
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Per quanto concerne le suddette programmazioni si rimanda all’edizione redatta in dettaglio. 

 

 

 

SCELTE FORMATIVE 

 

Finalità generali  

 

 Formare l'alunno come uomo e cittadino, nel senso di educare alla pace, ai diritti umani, alla 

solidarietà, alla tolleranza e alla comunicazione in tutte le forme. 

 Conoscere se stessi e promuovere l'autostima. 

 Promuovere la conoscenza dei problemi della società. 

 Promuovere la consapevolezza critica, l'originalità e la creatività. 

 Favorire il gusto della ricerca,  l‟attività euristica, l‟analisi e la soluzione di problemi. 

 Educare alla legalità nel senso della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Acquisire comportamenti consapevoli e corretti, finalizzati al mantenimento dello stato di salute 

e alla prevenzione delle malattie. 

 Acquisire sensibilità nei confronti dei problemi ambientali. 

 Motivare all'educazione permanente. 

 Educare alla promozione e allo sviluppo delle professionalità nel settore alberghiero - 

ristorativo. 

 

 

 

 

Finalità didattiche trasversali 

 

 Analizzare le conoscenze e le abilità di base per indurre a costruire bisogni da soddisfare con le 

offerte formative dell‟istituto. 

 Consolidare l‟interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti specifici (sapere) con le loro 

applicazioni operative (saper fare). 

 Considerare la classe come gruppo, prevedendone un‟articolazione flessibile e dinamica. 

 Avviare alla lettura testuale ed all‟uso consapevole delle fonti di ricerca bibliografiche. 

 Favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari ed interdisciplinari, prevedendone, 

eventualmente, anche la traduzione ipertestuale in forma multimediale. 

 Far emergere nella pratica interdisciplinare le specificità dell‟indirizzo settoriale 

 Sostenere l‟attività dei laboratori presenti nell‟istituto per considerarli come interfaccia tra 

Scuola e Territorio e, in particolare, tra Scuola e Mondo del lavoro 

 

 

 

 

 

Obiettivi   generali   formativi 

 

 

Per la classe 1^ 
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 Essere in grado di sperimentare un  metodo  di studio e di lavoro. 

 Essere in grado di sapersi orientare nella comprensione di testi. 

 Essere in grado di esprimere in modo corretto concetti semplici e chiari. 

 Essere in grado di descrivere, analizzare e rappresentare informazioni . 

 Essere in grado di riconoscere i linguaggi specifici e settoriali. 

 Essere in grado di effettuare collegamenti e connessioni logiche. 

 Essere in grado di riconoscere un settore produttivo. 

 

 

 

Per la classe 2^ 

 

 Essere in grado di affinare e adoperare il proprio metodo  di studio e di lavoro. 

 Essere in grado di riorganizzare e consolidare le conoscenze. 

 Essere in grado di analizzare e sintetizzare. 

 Essere in grado di elaborare correttamente discorsi più complessi e di argomentare in modo  

appropriato. 

 Essere in grado di estrapolare dati significativi dai contesti proposti. 

 Essere in grado di organizzare il proprio lavoro, nel senso di saper individuare gli strumenti 

concettuali ed operativi nei vari contesti. 

 Essere in grado di operare delle scelte autonome e produrre semplici progetti. 

 Essere in grado di lavorare in gruppo nel senso di: 

                      - individuare funzioni e competenze degli appartenenti allo stesso 

                      - coordinare e dirigere le attività collettive 

                      - avere conoscenza dei limiti e delle potenzialità soggettive ed oggettive. 

 

 

 

 

Per la classe 3^ 

 

 Essere in grado di diagnosticare ed affrontare una situazione, un compito, un problema. 

 Essere in grado di relazionare e rapportarsi con gli altri. 

 Essere in grado di pianificare un lavoro. 

 Essere in grado di individuare strategie correttive nel riorganizzare il proprio lavoro. 

 Essere in grado di orientarsi all'efficienza in termini di: 

                        - puntualità delle consegne 

                        - rigore 

                        - controllo. 

 Essere in grado di valutare la propria formazione culturale in rapporto alle esigenze del mondo 

del lavoro. 

 Essere in grado di  elaborare un proprio punto di vista sulla vita e sui fatti della società, sulla 

base di informazioni e conoscenze. 

 

 

 

 

Per la classe 4^ 
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 Essere in grado di comprendere, analizzare, criticare e produrre in modo efficace testi scritti su 

una varietà di argomenti, in particolare quelli attinenti al proprio ambito professionale. 

 Essere in grado di porre in atto meccanismi di percezione, osservazione ed interpretazione dei 

fenomeni di comunicazione interpersonale e di gruppo, 

 Essere in grado di operare nelle diverse tipologie di aziende turistico - ristorative. 

 Essere in grado di comprendere ed utilizzare le metodologie di analisi e le tecniche di 

conduzione aziendale nei diversi contesti spazio - temporali . 

 Essere in grado di comprendere i mutamenti del mondo aziendale e di adattarsi rapidamente e 

attivamente alle nuove situazioni. 

 Essere in grado di adottare idonee misure di verifica di soddisfazione dell'utenza. 

 

 

 

Per la classe 5^ 

 

 Essere in grado di utilizzare l‟analisi, la sintesi ed il senso critico per  produrre in modo efficace 

testi scritti ed orali di  vario tipo. 

 Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi. 

 Essere in grado di progettare il proprio futuro, anche nella prospettiva della prosecuzione degli 

studi. 

 Essere in grado di interpretare e soddisfare i bisogni individuali e/o di massa della clientela. 

 Essere in grado di progettare e organizzare il lavoro di un gruppo e le relazioni con gruppi di 

altri servizi. 

 Essere in grado di progettare modalità e sistemi tecnico - gestionali idonei al tipo di servizio da 

offrire. 

 Essere in grado di progettare misure di verifica di soddisfazione dell'utenza. 

 Essere in grado di effettuare il controllo qualitativo e quantitativo di un impresa  turistico- 

ristorativa. 

 

 

 

MODULI E COMPETENZE 

 

 
La programmazione è impostata per MODULI e COMPETENZE. 

 

Il MODULO è un segmento  omogeneo ed unitario di formazione, costituito da contenuti didattici 

mono-, pluri- o inter- disciplinari.. 

Ogni modulo è formato da ulteriori segmenti unitari che possono essere chiamati: UNITA’ 

DIDATTICHE o NUCLEI TEMATICI. 

Ogni MODULO e ogni UNITA’ DIDATTICA sono articolati in: 

 Prerequisiti 

 Obiettivi generali  (formativi) 

 Obiettivi specifici (didattici) 

 Argomenti e attività (contenuti) 

 Metodi  

 Supporti didattici 

 Tempi 

 Strumenti di verifica e valutazione 
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 Competenze 

 

Il termine COMPETENZA è stato coniato dal sistema produttivo per sottolineare l'insieme di 

conoscenze, capacità e abilità acquisite ed esperite da persone alle quali l'azienda delega 

l'evoluzione dei propri settori.  

Nella scuola del contratto formativo e della programmazione è necessario dimostrare di possedere 

competenze, al fine di poter continuare gli studi nella formazione superiore o inserirsi direttamente 

nel sistema produttivo. 

Le competenze si distinguono in: fondamentali (o di base), specifiche, trasversali. 

                                    

 

COMPETENZE DI BASE 

Si intende per competenza fondamentale o di base l'insieme delle conoscenze (e delle loro capacità 

d'uso) che costituiscono requisiti per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, basi 

minime per l'accesso al lavoro e alle professioni. 

Sono considerate fondamentali alcune  competenze curricolari: Lingue, Informatica di base, 

Economia, Legislazione. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Si intende per competenza specifica l‟insieme delle conoscenze  tecnico-professionali, ossia i saperi e 

le tecniche necessari richiesti dall'ambito professionale di riferimento  (sala , cucina, turismo). 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si intende per competenza trasversale l‟insieme delle abilità comunicative, relazionali, di problem - 

solving, che permettono al soggetto di trasformare i   SAPERI in comportamenti lavorativi efficaci 

per  favorire: 

 L'interdipendenza tra le discipline 

 La loro veicolarità 

 L'interconnessione delle competenze 

 I contenuti comuni 

 I prestiti linguistici 

 Gli strumenti metodologici 

 

 

                                            

 

COMPETENZE E ABILITA‟ DI USCITA DEL BIENNIO  

 

  

AREA LINGUISTICA 

 

 Sa riconoscere l'argomento in generale (comprensione globale) 

 Sa padroneggiare il lessico 

 Sa individuare lemmi non noti 

 Sa risolvere esercizi  vero / falso 

 Sa riconoscere il lessico specifico 
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 Sa riconoscere la tesi di fondo 

 Sa riconoscere parti testuali diverse e diversi linguaggi 

 Sa riconoscere le funzioni della lingua 

 Sa proporre una possibile antitesi 

 Sa riconoscere un testo argomentativo 

 Sa interpretare criticamente il testo, attivando più punti di vista, oltre quello personale 

 Sa operare relazioni intertestuali 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

 Sa utilizzare strumenti di natura statistica e probabilistica per analizzare ed interpretare 

situazioni 

 Sa adoperare i diversi codici linguistici 

 Sa elaborare modelli di rappresentazione simbolica di oggetti, fenomeni o sistemi di fenomeni 

 Sa individuare gli elementi di essenzialità caratterizzanti le situazioni osservate 

 Sa riconoscere fattori  varianti e invarianti rispetto al contesto d'analisi nel quale si opera 

 Sa rilevare elementi quantitativi (dati) e qualitativi (proprietà)  

 Sa costruire significati secondo procedimenti induttivi e deduttivi coerenti  

 Sa utilizzare in modo produttivo il linguaggio matematico secondo i suoi diversi registri  

 Sa attribuire significati diversi coerentemente rispetto ai diversi universi concettuali di 

riferimento 

 

 

AREA PROFESSIONALE 

 

 Sa riconoscere le diverse tipologie di aziende turistico – ristorative 

 Sa riconoscere le strutture dei reparti 

 Sa riconoscere le metodologie di analisi e le tecniche di conduzione aziendale nei diversi contesti 

spazio - temporali  

 Sa indicare le principali  misure di verifica di soddisfazione dell'utenza 

 Sa lavorare in gruppo 

 

 

 

 

 

COMPETENZE E ABILITA' DI USCITA DEL MONOENNIO DI QUALIFICA 

 

 

   

AREA LINGUISTICA   

 

 Sa  comprendere in modo globale il contenuto di testi più complessi 

 Sa padroneggiare il lessico in modo puntuale e appropriato 

 Sa individuare lemmi non noti 

 Sa risolvere esercizi  vero / falso 

 Sa riconoscere e adoperare diversi registri linguistici 

 Sa riconoscere la tesi di fondo 
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 Sa riconoscere parti testuali diverse e diversi linguaggi 

 Sa riconoscere le funzioni della lingua 

 Sa proporre e discutere una possibile antitesi 

 Sa riconoscere e scrivere un testo argomentativo 

 Sa interpretare criticamente il testo, attivando più punti di vista, oltre quello personale 

 Sa operare relazioni intertestuali 

 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

 Sa individuare gli aspetti caratterizzanti di una situazione problematica e formulare strategie 

risolutive 

 Sa utilizzare strumenti di natura statistica e probabilistica per analizzare ed interpretare 

situazioni 

 Sa adoperare i diversi codici linguistici 

 Sa individuare gli elementi di essenzialità caratterizzanti le situazioni osservate 

 Sa riconoscere fattori  varianti e invarianti rispetto al contesto d'analisi nel quale si opera 

 Sa rilevare elementi quantitativi  (dati) e qualitativi (proprietà)   

 Sa costruire significati secondo procedimenti induttivi e deduttivi coerenti  

 Sa elaborare dinamiche trasversali di costruzione - decostruzione - ricostruzione del sapere 

matematico, progressivamente più rigorose e più efficaci nella risoluzione di problemi 

 

 

 

AREA PROFESSIONALE 

 

 Sa riconoscere le diverse tipologie di aziende turistico – ristorative 

 Sa riconoscere le strutture dei reparti 

 Sa riconoscere le metodologie di analisi e le tecniche di conduzione aziendale nei diversi contesti 

spazio - temporali  

 Sa indicare le principali misure di verifica di soddisfazione dell'utenza 

 Sa lavorare in gruppo 

 Sa diagnosticare ed affrontare una situazione, un compito, un problema 

 Sa relazionare e rapportarsi con gli altri 

 Sa pianificare un lavoro 

 Sa individuare strategie correttive nel riorganizzare il proprio lavoro 

 Sa orientarsi all'efficienza in termini di: 

                        - puntualità delle consegne 

                        - rigore 

                        - controllo 

 Sa valutare la propria formazione culturale in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro 

 

 

 

 

         COMPETENZE E ABILITA' D'USCITA DEL BIENNIO POST QUALIFICA 
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  AREA LINGUISTICO-LETTERARIA  

 

 Sa rendere funzionale l'analisi tecnica del testo all'elaborazione di un‟ interpretazione a diversi 

livelli di significato interno, intertestuale e storico 

 Sa motivare, sulla base di rilievi oggettivi, una comprensione globale ed intuitiva, anche di 

rilevanza culturale 

 Sa individuare la corrispondenza tra livello tematico e linguistico - retorico di un testo letterario 

 Sa comprendere analiticamente il testo (fare parafrasi, rispondere su aspetti specifici di 

contenuto e forma) 

 Sa selezionare e utilizzare i rilievi testuali analitici funzionali alla costruzione di una linea di 

interpretazione 

 Sa mettere in correlazione testi, coevi e non, sulla base di osservazioni specifiche (somiglianze - 

differenze tematiche, strutturali, linguistiche, di genere, di tipo)  

 

 

   

AREA SCIENTIFICA  

 

 Sa riconoscere analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti 

 Sa individuare gli aspetti caratterizzanti di una situazione problematica e formulare strategie 

risolutive 

 Sa utilizzare strumenti di natura statistica e probabilistica per analizzare ed interpretare 

situazioni 

 Sa adoperare i diversi codici linguistici 

 Sa elaborare modelli di rappresentazione simbolica di oggetti, fenomeni o sistemi di fenomeni 

 Sa individuare gli elementi di essenzialità caratterizzanti le situazioni osservate 

 Sa riconoscere fattori varianti e invarianti rispetto al contesto d'analisi nel quale si opera 

 Sa rilevare elementi quantitativi (dati) e qualitativi (proprietà)   

 Sa costruire significati secondo procedimenti induttivi e deduttivi coerenti  

 Sa elaborare dinamiche trasversali di costruzione - decostruzione - ricostruzione del sapere 

matematico, progressivamente più rigorose e più efficaci nella risoluzione di problemi 

 Sa utilizzare in modo produttivo il linguaggio matematico secondo i suoi diversi registri  

 Sa attribuire significati diversi coerentemente rispetto ai diversi universi concettuali di 

riferimento 

 

 

 

AREA PROFESSIONALE  

 

 Sa riconoscere le diverse tipologie di aziende turistico – ristorative 

 Sa riconoscere le strutture dei reparti. 

 Sa riconoscere le metodologie di analisi e le tecniche di conduzione aziendale nei diversi contesti 

spazio - temporali  

 Sa indicare le principali misure di verifica di soddisfazione dell'utenza 

 Sa lavorare in gruppo 

 Sa diagnosticare ed affrontare una situazione, un compito, un problema 

 Sa relazionare e rapportarsi con gli altri 

 Sa pianificare un lavoro 

 Sa individuare strategie correttive nel riorganizzare il proprio lavoro 
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 Sa orientarsi all'efficienza in termini di: 

                        - puntualità delle consegne 

                        - rigore 

                        - controllo 

 Sa valutare la propria formazione culturale in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro 

INTERVENTI  EDUCATIVI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 
QUALI INTERVENTI? 

 

Come previsto dal Regolamento dell‟Autonomia e dalle leggi successive, il Collegio dei Docenti, al 

di là dalle discipline curricolari, e in stretta collaborazione con Enti, associazioni culturali e/o 

professionali presenti sul territorio, si propone i seguenti interventi educativi: 

 Lotta serrata alla dispersione scolastica mediante interventi a livello di istituto per quanto 

riguarda l‟analisi del problema, il monitoraggio, lo studio, i primi interventi presso le famiglie, 

l‟attivazione di percorsi, anche modulari, alternativi.  

      Si prevedono studi e analisi comparate unitamente agli Enti e/o istituzioni preposti ed operanti 

sul territorio 

 Organizzazione di attività di recupero e sostegno da attuarsi per tutto l‟anno scolastico 

 Iniziative di orientamento scolastico e professionale che tengano conto anche della necessità di 

facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi 

formativi diversi e, in particolare, con la Formazione professionale e per l'inserimento nel mondo 

del lavoro  

 Ridefinizione del programma di Storia con una quota modulare di base, riferita agli standard 

nazionali, e quota restante di Storia locale; 

 Autovalutazione d‟istituto su criteri stabiliti all‟inizio dell' anno scolastico dal Collegio dei 

docenti 

 Sportello per i genitori al fine di consentire attività d'informazione e formazione 

 Sportello per gli alunni 

 Adesione ad associazioni professionali 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Proficui e perciò necessari, sono ritenuti i rapporti con le famiglie che non possono e non devono 

esaurirsi all'atto dell'iscrizione o risolversi nei tradizionali "colloqui" quadrimestrali, ma saranno 

intensificati e resi costanti attraverso: 

 

                 - i contatti con il docente funzione strumentale al POF – area dei rapporti scuola / alunni / 

                    famiglia; 

                 - i contatti con i docenti dell‟intero Consiglio di classe; 

               - la comunicazione dei criteri di valutazione e degli esiti intermedi, quadrimestrali e finali; 

                 - la rilevazione e la comunicazione periodica delle assenze degli allievi; 

                 - il centro di ascolto; 

                 - i contatti col gruppo H di Istituto. 
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Potranno essere organizzati incontri collettivi con i genitori che desiderino affrontare dibattiti sulla 

riforma della secondaria e su problemi di interesse pedagogico e sociale. 

Tutti i tipi di rapporto dovranno inoltre rispettare il Regolamento di Istituto, che è parte integrante del 

presente documento. 

 

Progetti 

I progetti presuppongono il coinvolgimento, a vario titolo, di tutto il personale scolastico impegnato 

in ore riferite al completamento orario e/o aggiuntive d‟insegnamento e funzionali all‟insegnamento.  

Anche il personale A.T.A. risulta coinvolto a pieno titolo nella realizzazione funzionale del P.O.F.  

Si prevedono collaborazioni con esperti esterni e con il mondo del lavoro, soprattutto per quanto 

concerne l‟orientamento professionale. 

 

 

 

PROGETTI DI AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 

 

L‟impianto dei curricula del biennio post-qualifica prevede l‟articolazione nelle aree comune, di 

indirizzo e di professionalizzazione. 

Quest‟ultima, che è parte integrante del corso di studi, è finalizzata all‟acquisizione di ulteriori 

specifiche competenze professionali spendibili nel prosieguo della formazione o nel mondo del 

lavoro. 

Il curriculum biennale di tale area, strutturato in una parte teorica ed una pratica, ha una durata 

minima di 600 ore. 

Ogni anno del biennio post-qualifica, pertanto, prevede la frequenza obbligatoria di 300 ore in area 

professionalizzante, da suddividere in 180 ore di teoria e 120 ore di attività di stage. 

Per l‟anno scolastico 2006 / 2007 sono istituiti i seguenti corsi: 

 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI LOCALI  nelle classi 

4A1, 4A2, 5A1, 5A2 (sede di Leporano) e nelle classi 4A1, 4A2 e 5A (sede di Maruggio) 

 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA CULTURA LOCALE nelle classi 

4B e 5B (sede di Leporano) 

Il primo profilo fa capo all‟indirizzo: “Tecnico dei servizi di ristorazione”, mentre il secondoo è 

relativo all‟indirizzo di “Tecnico dei Servizi Turistici” 
 

La “Valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali” promuove la conoscenza dei prodotti 

tipici e fornisce una formazione specifica su storia e tradizioni degli stessi cibi.  

La “Valorizzazione e promozione del patrimonio e della cultura locale”promuove la conoscenza 

del territorio in senso lato, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi monumenti, delle sue 

bellezze paesaggistiche e naturali, delle sue specie faunistiche. 

 

 

Articolazione del percorso formativo 
 

Parte teorica 

Le 180 ore di teoria saranno così svolte: 

35 ore in laboratorio (esercitazioni / realizzazioni) 

145  ore in aula 

    Il percorso formativo della parte teorica di ogni singolo profilo è articolato in moduli di varia 

durata. 

http://www.datini.prato.it/organ/php/refprog.php
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    Ogni modulo esplicita: prerequisiti, obiettivi formativi, contenuti, metodologia, materiali 

didattici, risorse umane da utilizzare, verifica dell‟apprendimento. 

 

   Parte pratica 

   Le 120 ore di stage saranno svolte secondo modalità concordate con le aziende prescelte, in parte     

sotto forma di impresa formativa simulata ed in parte in impresa reale. 

 

 

Per quanto concerne il suddetto percorso, si rimanda alla relativa programmazione redatta in 

dettaglio  

 

 

 

L‟ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

L‟alternanza, il cui decreto legislativo discende dall‟ art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è il 

percorso  che si articola in moduli di formazione in aula e moduli di formazione pratica in azienda.  

Essa fondandosi sul principio dell‟integrazione fra scuola e mondo del lavoro, è una modalità 

didattico-formativa che ha lo scopo di fornire allo studente (dal compimento dei 15 anni) una 

formazione (in aula ed in azienda) che gli consenta di conseguire competenze, attraverso una 

metodologia didattica innovativa. 

Attraverso il percorso didattico dell‟alternanza, lo studente arricchisce la sua conoscenza di base 

con competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso: 

 la definizione di una solida cultura di base;  

 un maggiore coordinamento fra le istituzioni formative;  

 il costante collegamento con la domanda del mercato;  

 l‟integrazione dell‟impresa nel processo formativo. 

Dal punto di vista prettamente  didattico, poi, l‟alternanza persegue quattro priorità: 

 è utile a rimotivare allo studio e favorisce l‟accelerazione dei processi di apprendimento; 

 ha finalità orientative, perché aiuta il giovane a conoscere il mondo del lavoro ed a scoprire le 

sue “vocazioni” personali; 

 offre maggiori opportunità di professionalizzazione, costruendo alcune competenze di base 

spendibili nel mercato del lavoro; 

 rappresenta un percorso che fin dagli anni delle superiori facilita l‟acquisizione di 

professionalità più complete. 

L‟Istituto ha formalmente aderito, negli anni passati, al progetto finalizzato alla realizzazione di 

percorsi sperimentali assistiti di alternanza scuola lavoro che l‟Ufficio di Pianificazione, 

programmazione e integrazione delle politiche formative del MIUR va definendo sulla base 

dell‟accordo quadro con Regione Puglia, Confindustria, Unioncamere e SPEGEA, ai sensi del 

suddetto articolo di legge.. 

L‟adesione, tra l‟altro, si giustifica con la specificità dell‟Istituzione scolastica che presenta un 

indirizzo di studio turistico – alberghiero individuato tra quelli in cui innestare i suddetti percorsi 

sperimentali. 

L‟Istituto, inoltre, non è nuovo a questo tipo di attività, se si considera l‟esperienza pregressa 

maturata in percorsi formativi integrati, quali, ad esempio, gli stages aziendali. 
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L‟I.F.T.S. (Istruzione  e  Formazione  Tecnica – Superiore) 

 
Si tratta di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) destinati a giovani e ad 

adulti, occupati e disoccupati che, dopo il conseguimento del diploma, intendono 

specializzarsi.  

I suddetti garantiscono un rapido inserimento nel mondo del lavoro, che sempre più richiede 

livelli di qualificazione superiore e competenze specifiche. 

Hanno una durata che va da 2 a 4 semestri e sono: 

  riferiti a figure professionali con ampia spendibilità nel mercato del lavoro; 

  progettati e realizzati da Università, da centri di formazione professionale, da scuole   

superiori e da aziende, associati tra loro;  

  organizzati secondo standard nazionali da ciascuna Regione sulla base di fabbisogni 

territoriali; 

  tenuti da docenti della scuola, dell'università, della formazione professionale e, per la metà 

delle lezioni, da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; 

  prevedono stage e tirocini nei luoghi di lavoro per almeno il 30% del percorso. 

Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tutto il 

territorio nazionale con indicati i crediti formativi acquisiti spendibili da coloro che volessero 

continuare gli studi, anche se in un secondo momento.  

 

 

 

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

 

L‟articolo 9 del D.P.R. n.275 dello 08/03/99 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche) stabilisce che le scuole singolarmente, collegate in rete o tra loro 

consorziate, realizzano ampliamenti dell‟offerta formativa che tengono conto delle esigenze del 

contesto socio-culturale delle realtà locali. 

Tali ampliamenti consistono in iniziative coerenti con le finalità degli Istituti che, pertanto, possono 

promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche 

per la realizzazione di specifici progetti. 

In relazione al suddetto articolo l‟I.I.S.S. istituisce per l‟a.s. 2006/ 2007  

 i seguenti corsi di ampliamento dell‟offerta formativa: 

 

 Progetti scuola – lavoro 

Visite in azienda, esercitazioni pratiche, esperienze di stage nazionali e/o internazionali (v. il 

§ sull‟alternanza scuola – lavoro) 

 

 Corsi di cucina (professionali ed amatoriali)  

 Corsi di sala (professionali ed amatoriali) 

 

 Corsi di bar (professionali ed amatoriali) 

 

 Progetto “Ricreazione” 
Gestione del bar dell‟istituto 

 

 Progetto “Mensa” 
Realizzazione del servizio - mensa per gli allievi dell‟Istituto 
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 Progetto “Cooperativa Nuova Satyria” 

Laboratori pomeridiani per alunni e docenti 
 

 Progetto “Saperi e sapori del mondo” 

Progetto per l‟integrazione degli allievi immigrati 

  

 Progetto “Mangiar sano per vivere bene” 
Promozione della salute alimentare. Progetto in rete con scuole medie. 

 

 Viaggi di istruzione 

 

 Progetto “Atlante dei beni culturali” 
Progetto promosso dall‟ Amministrazione provinciale di Taranto 

 

 Progetto “Russia” 
Scambio alla pari tra alunni italiani e russi 

 

 Progetto ECDL 
Per il conseguimento della patente europea del computer 

 

 Progetto “Trinity college” 
Potenziamento della lingua inglese con certificazione delle competenze acquisite 

 

 Progetto “Giornale d’istituto” 
 

 Progetto per conseguire il patentino per ciclomotori 
    

 Progetto “Laboratorio teatrale” 

 

 Progetti POR 2006/2007 

 Sport anch’io  

Valutazione 

 
MODALITA‟ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL‟OFFERTA E DEI RISULTATI 

OTTENUTI 

 

Ogni forma di organizzazione e di autonomia può considerarsi efficiente quando gli effetti che 

produce sugli utenti e sul territorio risultano coerenti con i risultati attesi e intenzionalmente 

perseguiti.  

Il nostro Istituto si fornirà, pertanto, degli strumenti necessari per valutare l‟efficacia del progetto, 

confrontando gli esiti di fatto raggiunti con quelli previsti a livello nazionale, locale e interni, indicati 

come obiettivi. 

Si rende opportuno fare riferimento, quindi, non solo ad indicatori esterni, a standard nazionali, ma 

anche a indicatori o parametri interni o a standard d‟Istituto. 

Gli indicatori esterni, a standard nazionali, sono importanti per confrontare la nostra realtà con quella 

delle altre scuole della stessa tipologia in ambito: provinciale, regionale e nazionale.  

Verranno utilizzati quelli definiti dagli enti preposti (BDP, CEDE, IRRE, CSA) secondo quanto 

previsto a livello nazionale. 
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Gli indicatori interni, o standard d‟Istituto, sono importanti per verificare e modificare in itinere gli 

obiettivi didattici ed organizzativi . 

 

Allo staff dei coordinatori dipartimentali è affidato il compito di adottare strumenti di verifica tesi 

a valutare l‟efficacia del Piano di Offerta Formativa secondo le seguenti modalità: 

 

 Risultati scolastici (media dei giudizi degli scrutini intermedi e della valutazione finale). 

 Confronto dei livelli di abbandoni e di dispersione scolastica con le medie dei valori raggiunti 

dalle altre scuole della stessa tipologia in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale e con 

quelli d‟Istituto dei precedenti anni scolastici. 

 Definizione di test di livello predisposti ad hoc per ogni singola materia, da somministrare agli 

utenti all‟inizio e alla fine di ogni anno scolastico, per controllare i risultati effettivi raggiunti 

 Grado di integrazione tra scuola e mondo del lavoro (livello di formazione professionale, qualità 

ed esiti dello stage). 

 Valutazione del grado di soddisfazione degli alunni, dei docenti e delle famiglie mediante 

indagini da condurre sia durante che alla fine dell‟anno scolastico. 

 Verifica quantitativa del tempo scolastico effettivo nel corso dell‟anno per ogni materia e del 

raggiungimento degli obiettivi curricolari prefissati. 

 Analisi delle attività previste dal Piano di Offerta Formativa effettivamente effettuate. 

 

 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

       La verifica e la valutazione dei percorsi formativi degli allievi dovrà tenere conto non solo delle  

procedure tradizionali come interrogazioni, compiti in classe, test, discussioni guidate, ma dovrà  

basarsi anche sulla considerazione generale del comportamento e dei risultati degli studenti nel corso 

delle diverse attività e delle condizioni di partenza di ciascun allievo, per poterne sottolineare i 

progressi in itinere e poi certificare i livelli di competenza raggiunti.  

       Il voto finale sarà determinato in base all'insieme di queste annotazioni e da ogni altro elemento 

di giudizio, che sarà ritenuto utile da ciascun docente e dal Consiglio di classe.  

       I Consigli di classe individueranno i criteri di assegnazione dei crediti scolastici, nonché le 

modalità per il loro riconoscimento, a tutti i livelli.  

     Sarà compito degli stessi l‟individuazione dei debiti per l‟attivazione di percorsi disciplinari 

alternativi e/o di recupero.  

     Le attività di recupero si distingueranno in due momenti: iniziale e in itinere. 

     Il recupero dei debiti sarà certificato per ogni singolo alunno. 

 

 

 

STANDARD DI ISTITUTO 

 

Si rimanda al dossier sulla valutazione del sistema. 
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TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Si rimanda alle Programmazioni di Istituto, di Dipartimento, di Classe ed Individuale. 

 
 

Il presente documento è costituito da 29 pagine più allegati : 

 

 

 

 
 

 

Approvato dal Collegio dei docenti dell’1 settembre 2006 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del……..  

 

 

 

      Leporano, 1 settembre 2006 
 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Francesco Castronuovo 

 

 

 
 

 


